48.a MARCIALONGA DI FIEMME E FASSA - 31.01.2021
INTERVISTE MARCIALONGA LIGHT

MATTIA ARMELLINI -  G.S. FIAMME ORO (ITA) - 1° 
All'inizio il ritmo non era così alto ma non essendo nelle prime posizioni a partire ho dovuto guadagnare tempo. Da Canazei in poi abbiamo accelerato e poi hanno iniziato a fare tattica e da lì in poi era solo una questione di guadagnare posizioni e non rimanere troppo indietro. Temevo Davide Facchini (ITA) il mio compagno di squadra perché è stato molto veloce nella sprint finale quindi ho cercato di avvantaggiarmi il più possibile nella salita di Soraga di Fassa e poi era solo questione di risparmiare un po’ di energie per la fine. Organizzazione impeccabile, sicuramente non deve essere stato facile soprattutto vista la situazione COVID-19. Ringrazio tutto il mio team, hanno fatto un ottimo lavoro, anche per testare gli sci stamattina. Volevo dedicare questa vittoria a mio nonno Carlo Armellini che è venuto a mancare l'anno scorso, anche lui è stato un Marcialonghista, ne ha fatte quattro.   

MAX OLEX - (GER) -  2° 
Per me è la prima volta che partecipo alla Marcialonga, avrei voluto percorrere tutti i 70 km, ma il mio coach mi ha detto che avrei dovuto fare la Light perché ho in previsione delle sprint importanti, quindi per me la giornata di oggi mi è servita molto come insegnamento, per capire come funziona la Marcialonga. Sono stato posizionato bene per la maggior parte del tempo, ho perso il gruppo di testa della Marcialonga nel quale c’era il vincitore, Armellini, che ha fatto un ottimo lavoro. Ho cercato di dare il massimo verso l’arrivo per assicurarmi il podio e quindi sono molto contento di questo mio secondo posto. Per quanto riguarda la neve, il meteo aveva previsto la nevicata di stanotte ma avevo degli sci molto ben preparati. Il mio ski team ha fatto un ottimo lavoro, ero tranquillo. In alcuni punti è stato difficile perché la pista non era perfetta, ma tutti si sono comportati in maniera sportiva, lasciando il posto per chi doveva passare e inserirsi nei binari, eravamo tutti nella stessa situazione e non era facile per nessuno. Per me la Val di Fiemme è un posto molto bello, sono stato qui per le Universiadi. Ora, partecipando alla light, spero di poter partecipare alla Marcialonga di 70 km, tra qualche anno.

DAVIDE FACCHINI – G.S. FIAMME ORO (ITA) – 3° 
Oggi le condizioni erano abbastanza difficili visto la neve che è arrivata stanotte, però comunque è sempre una bella gara. Sono arrivato terzo e sono contento della mia prestazione di oggi e del fatto che ha vinto un mio compagno di squadra (Mattia Armellini). La Marcialonga è sempre una bella gara. Non è facile organizzare gare in questo periodo storico, per questo gli organizzatori sono stati molto bravi: alla partenza avevano tutti la mascherina, e all’arrivo ce ne hanno subito data una. L’organizzazione, come sempre, è delle migliori.

PAOLO DAL MAGRO - ROBINSON SKI TEAM (ITA) – 4°
A dirla tutta la nevicata non mi ha affatto spaventato: sono partito e i miei sci erano veloci. Ho provato a stare attaccato al gruppo di testa, e sono riuscito a stare con loro fino al giro di boa a Canazei. Al ritorno mi sono trovato nel secondo gruppo della 70, sono arrivato qui contento, trattandosi della mia prima granfondo non mi aspettavo di andare così bene, gli allenamenti di quest’estate si fanno sentire. L’avversario che temevo di più era Paolo Fanton (7°), in generale come tutti i ragazzi delle Fiamme Oro. 

SONNY STAUDER - TEAM FUTURA (ITA) – 22°
Sono contentissimo della mia gara, anche se è stata difficile per colpa della neve fresca che è caduta stanotte. Non si sapeva come sarebbe stata la pista, ma tutto sommato la competizione non è andata niente male. I concorrenti di Visma ci hanno tracciato il percorso, per fortuna. Oggi è stata la mia prima Marcialonga, con un po' più di allenamento potrei anche provare a fare la 70 km ma per il momento mi accontento della Light.

LORENZO CERUTTI - ROBINSON SKI TEAM (ITA) - 10°
Dopo la vittoria alla Dobbiaco-Cortina avevo grandi aspettative e speranze, ma gli altri avevano più energia di me. Ho dato il massimo: non ho niente da rimpiangere, i vincitori sono davvero forti. La gara è stata molto bella, nonostante tutto. Devo dire che l’arrivo allo Stadio Olimpico del Salto mi piace davvero molto! Peccato perdersi il centro di Predazzo, ma l’atmosfera c’è, intatta. Mi è piaciuta molto la deviazione a Soraga, una salita molto difficile ma bella. Il team Robinson mi ha sempre sostenuto, con loro la prossima settimana sarò alla MarciaGranParadiso. Poi mi prenderò una settimana di lavoro, e poi ci trasferiremo tutti in Val Casies! 

MATHIAS SCHWINGSCHAKL - ROBINSON SKI TEAM (ITA) – 8°
Sono nel Team Robinson Trentino: sono entrato quest’anno, sono molto contenta per l’opportunità di essere qui. Siamo un bel gruppo: ognuno dà il proprio massimo, dallo staff agli atleti, cerchiamo sempre di migliorarci. La gara è andata bene, anche se la partenza è stata davvero veloce, e tutti da subito sono andati forti. Ho recuperato qualche posizione restando prima dell’arrivo, dopo il giro di Canazei. Ho mancato il podio ma sono contento. 

REINHARD KARGRUBER – TEAM FUTURA (ITA) -  13°
E’ stata una gara bella ma tosta, la neve che è caduta stanotte ha reso tutto il percorso un po’ più faticoso. Sono contento della mia gara e di essere arrivato in questa posizione. E’ una grande squadra il team Futura, ci seguono in gara, ci danno assistenza su tutto, ringrazio tutti di cuore.

STEFANIA CORRADINI – SOTTOZERO NORDIC TEAM (ITA) -  1.a
Oggi è stata una buona gara per me, anche se ha nevicato un po’ stanotte la pista era ottima. Un applauso agli organizzatori: non era così scontato organizzare una gara in questo periodo! Sono soddisfatta della mia gara, nonostante una piccola disavventura… sono arrivata prima nonostante uno sci rotto! Scendendo da Moena mi sono scontrata con un altro sciatore, mi si è rotto l’attacco di uno sci e ho sciato per due chilometri senza uno sci. Avevo paura che mi raggiungessero le altre, ma non è successo… meglio così! È strano vincere in Fiemme senza il tifo dei miei “compaesani”, io sono di Castello, questa per me è la gara di casa! Un piccolo sogno, per me, è partecipare alla gara lunga, ottenendo anche un buon risultato, ma sono ancora acerba, non sono pronta. Vi sembrerà scontata, ma per me la famiglia è sempre al primo posto: dedico a loro la mia vittoria. Un ringraziamento anche al mio team, il team Sottozero! 

THEA SCHWINGSHACKL – TEAM FUTURA (ITA) – 2.a
Oggi è il mio compleanno: volevo farmi un regalo e partecipare alla mia prima Marcialonga… e il regalo vero è arrivato con questo secondo posto! Gara lunga, anche se con la neve fresca la mia velocità è scesa. Ho fatto del mio meglio, ma oggi Stefania Corradini era in gran forma e ci ha staccate tutte. Il risultato è anche merito del Team Futura, di cui faccio parte da un anno e che mi ha preparata al meglio. Il secondo posto lo dedico… a me stessa! Dopotutto è il mio compleanno. Adesso inizia la preparazione per la GF Val Casies, la gara di casa mia. 

ANNA BOLZAN – S.C. ORSAGO A.D. (ITA) – 3.a 
All’inizio ho patito abbastanza, mi sono trovata bene nel finale, quando gli sci hanno iniziato a correre un po’ di più, ma nei primi chilometri gli sci non prendevano velocità. Tutto sommato tanta fatica ma sono contenta. Quando son in gara sono concentrata, non penso al pubblico e sinceramente non ho fatto troppo caso all’assenza di tifosi, pur riconoscendo che in alcuni casi l’incitamento sia stato d’aiuto. È stata una bella Marcialonga, che sicuramente rifarò, non so se con gli stessi risultati, e, perché no, vorrei provare i 70 km! 




